Fondazione Valli del Lario e del Ceresio

L’ISTITUTO CIVICO MUSICALE
“ALTO LARIO” - DONGO Via Statale Regina, 14 – 22014 Dongo
“CINQUE VALLI” - PORLEZZA Via Lugino, 2 – 22018 Porlezza
C.F. 95121020135
Segreteria Isttuto Civico Musicale Alto Lario: Tel. 0344-80090
mail: istmusdongo@gmail.com - travaini@cmvallilarioceresio.it

In seguito al Protocollo ripartenza n. 100 del 02/09/2020, in base alle disposizioni vigenti e aggiornate
al recente DPCM del 24 ottobre 2020,

Premessa
Decreto 0000087. 06.08.2020
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
Nel protocollo d’intesa del Ministero dell’istruzione che garantisce l’avvio dell’anno scolastico si è stabilito che:
- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida
stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire
la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie,
il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita
comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che
devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico/Datore di lavoro dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico/Datore di lavoro (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);
Formazione e aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un
nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la
recente esperienza della didattica a distanza;

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza
di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia SARS-CoV-2 ha comportato la necessità di
adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la temporanea sospensione di numerose attività
incluse quelle scolastiche. Tale decisione si è resa necessaria per favorire il distanziamento fisico tra le
persone, quale elemento chiave di contrasto alla circolazione del virus, in considerazione della peculiarità
propria di aggregazione in ambito scolastico. La sospensione delle attività didattiche è stata tra le più sofferte
ma ha tuttavia contribuito in maniera essenziale al contenimento della pandemia ed il sistema di sorveglianza
integrato ha registrato dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi contagi. Tale
andamento ha consentito di programmare dalla seconda metà di giugno, limitatamente alle scuole superiori e
con numeri ridotti, l’esame di stato in presenza, ritenendolo un banco di prova per la riapertura di tutte le
scuole per l’anno scolastico 2020-2021. Non va dimenticato che il settore scolastico è classificato con un
livello di rischio integrato medio-basso ma con un rischio di aggregazione medio-alto e proprio
l’aggregazione, considerata elemento principale di rischio e di difficile gestione, ha portato alla decisione di
molti Paesi europei, tra i quali anche l’Italia, a concludere l’anno scolastico attraverso la didattica a distanza.
Vi è tuttavia la necessità di ripresa delle attività scolastiche, in quanto la vita sociale degli studenti determina
crescita in autonomia, acquisizione di competenze e conoscenze non sottovalutabili, di conseguenza le
lezioni in presenza debbono essere riprese in un complesso di equilibrio e benessere socio-emotivo di
studenti e lavoratori della scuola, nel rispetto dei diritti costituzionali, all’istruzione e alla salute. Il
documento che ha lo scopo di fornire misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché
semplici regole per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 è un elenco di criteri guida
contestualizzato nella nostra realtà scolastica e coerente con l’attuale situazione epidemiologica, tenendo
conto anche delle raccomandazioni dell’OMS che prevedono il rilascio di misure di contenimento graduale
valutato dopo almeno 14 gg. prima di ogni ulteriore allentamento e qualora si registri una aggravamento
epidemico locale/regionale. Da sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da
mettere in atto nel nostro contesto scolastico, vi è la necessità di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per una
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura della scuola potrebbe comportare
il rischio di nuovi contagi. Si richiama pertanto ad una corresponsabilizzazione (scuola e famiglia) di fronte
ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.
MISURE CONTENITIVE ESSENZIALI NELL’ISTITUTO CIVICO MUSICALE:
Non accedere in Istituto in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o
dell’isolamento fiduciario (ad esempio per contatto stretto con persone positive o rientrate dall’estero o
nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre i 37.5° o di altri sintomi
influenzali (prendendo contatto in questo caso con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla
normativa vigente);
E’ fatto divieto permanere all’interno dell’Istituto al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al
punto precedente, avendo cura di restare ad adeguata distanza dalle persone presenti, informare in modo
tempestivo il Maestro e la Direzione che provvederanno ad informare la famiglia e/o l’Asl di competenza.
E’ divieto assoluto di aggregazione e affollamento in tutti gli spazi interni ed esterni all’Istituto Musicale,
incluso sostare nei corridoi, eventuale rimodulazione degli spazi e degli orari destinati alle attività musicali e
identificazione di percorsi in entrata ed uscita;
Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso all’interno
dell’Istituto, in particolare mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1 metro, osservare le regole di
igiene, utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

Obbligo di areazione frequente dei locali, pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici, nonché
degli strumenti musicali e informatici;
Informazione, comunicazione, promozione, monitoraggio e controllo delle misure e conseguenti ruoli.

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO:
La precondizione all’ingresso di studenti e di tutto il personale a vario titolo è:
a. assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre giorni
precedenti;
b. non essere stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;
c. non essere stati a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14
giorni.
d. Indossare dispositivi di protezione individuale
Prima dell’accesso ai locali dell’Istituto Musicale, tutti dovranno essere sottoposti al controllo della
temperatura corporea tramite termo scanner collocato in prossimità dell’ingresso. In caso di temperatura
superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione dovranno contattare il proprio
medico curante nel più breve tempo possibile e seguire le sue istruzioni.
L’Istituto effettuerà la rilevazione della temperatura e le operazioni conseguenti nel pieno rispetto della
normativa vigente sulla privacy. Il soggetto dovrà consegnare sempre autocertificazione specifica. L’ingresso
all’Istituto sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione (allegato A) nel quale il
dichiarante attesta di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato un a
temperatura inferiore ai 37.5°.
L’ingresso di personale già risultato positivo all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
comunicazione avente per oggetto l’autocertificazione relativa alla guarigione a seguito di
“negativizzazione” dei due tamponi come da protocollo sanitario.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei figli minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
Tramite il modulo di autodichiarazione, l’Istituto acquisirà anche l’attestazione da parte dei lavoratori e delle
persone terze, dell’assenza delle condizioni che a norma di legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere
al proprio domicilio ( in particolare la sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento
fiduciario). I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy.
MISURE IGIENICO-SANITARIE:
Igiene nell’ambiente:
Poiché la scuola è da ritenersi una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di
un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, si è predisposta la sanificazione con particolare
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, sgabelli,
scrivanie e tavoli, interruttori di luce, rubinetti dell’acqua, distributori di cibi e bevande, strumenti musicali,
strumenti informatici ecc. L’uso dei servizi igienici, considerato che sono punti di criticità nella prevenzione
del rischio, è decisamente sconsigliato a studenti e/o parenti, in considerazione anche del fatto che la
permanenza nello stabile per lo svolgimento delle lezioni didattiche non è superiore ai 60 minuti.
Precauzioni igieniche personali:

Nell’Istituto sono presenti in più punti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di
altri principi autorizzati dal Ministero della salute, segnalati da apposita cartellonistica (Allegato D) benché
sia favorita in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Presenza di dispenser con gel disinfettante per mani:
1. all’ingresso principale;
2. su ogni scrivania in ogni aula;
3. in aula magna, in direzione e in segreteria;
4. presenza di dispenser con detergente nei bagni dove è istallata anche la cartellonistica sulle modalità
lavaggio mani (allegato B)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI:

L’accesso all’interno dell’Istituto Musicale è subordinato all’obbligo di indossare la mascherina da parte di
chiunque vi acceda (tale obbligo è evidenziato mediante cartellonistica (allegato C)

1. Prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Coprire bocca e naso con mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto;
3. Qualora fosse necessario rimuovere la mascherina, maneggiarla sempre utilizzando i laccetti/elastici
di fissaggio avendo cura di lavarsi le mani prima e dopo averla maneggiata. In caso di rimozione
completa si raccomanda di smaltirla al di fuori della scuola in contenitori per rifiuti.
4. Utilizzare sempre la mascherina fino all’uscita dell’Istituto. E’ possibile utilizzare mascherine di
stoffa tuttavia qualora vi siano sintomi influenzali è obbligatorio utilizzare mascherine chirurgiche.

GESTIONE SPAZI COMUNI:

La Direzione ha valutato, al fine di ridurre spostamenti all’interno dalla scuola e contingentare all’interno
degli spazi comuni, l’ingresso solo agli studenti e non più alle famiglie, eliminando le occasioni di
compresenza che non consentano l’osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro definendo le
seguenti procedure;

1. Corridoi: utilizzare i corridoi solo per gli spostamenti strettamente necessari, ove possibile non
percorrere corridoi e/o scale se già occupati da altre persone;
2. Aule: è obbligatorio l’uso della mascherina durante la lezione, il mantenimento della distanza
minima di un metro e 1 metro e mezzo per chi suona strumenti a fiato o segue lezioni di canto; per
quest’ultimi, non potendo avvalersi dell’uso di mascherine, sono predisposti divisori in pvc di
adeguate dimensioni al fine di evitare contagio da droplet. Gli insegnanti avranno cura di areare

l’aula tra una lezione e quella successiva. In ogni aula è possibile l’ingresso massimo di 1 persona
oltre l’insegnante. I fruitori hanno l’obbligo di rispettare questa limitazione. Ogni varia ed eventuale,
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione.
3. Aula Magna: è obbligatorio l’ingresso solo con mascherina e dopo essersi igienizzate le mani, non
sedersi ravvicinati. L’utilizzo dell’Aula Magna è consentito anche per lezioni multiple, sino ad un
massimo di 15 persone. L’insegnante, o chiunque usufruisca dell’Aula Magna, è inviato a
disinfettare con apposito prodotto sanificante strumenti o arredi con cui ci sia stato contatto.
4. Segreteria e Direzione: per i fruitori esterni è consentito l’accesso ad una sola persona per volta
previo appuntamento. Per gli insegnanti e gli allievi è consentito l’accesso limitato ad una sola
persona;
5. Nel vano d’ingresso utilizzare sempre la mascherina, evitare permanenza e/o stazionare nei pressi
dell’ingresso/uscita.
6.

Servizi igienici: l’utilizzo dei servizi igienici è consentito ai soli insegnanti che avranno cura di
disinfettare dopo l’utilizzo personale. L’ingresso è consentito ad una sola persona per volta. E’
fortemente sconsigliato ad allievi e parenti l’utilizzo dei servizi igienici, limitandone l’accesso per il
lavaggio delle mani e/o per necessità impellenti.

In ogni aula o locale sarà a disposizione gel per igienizzare le mani; ogni insegnante (in tutti gli
ambienti) avrà a disposizione prodotti specifici per sanificare strumenti e arredi dopo l’utilizzo, due
mascherine chirurgiche e guanti monouso per emergenze, segnaletica per garantire la distanza di
sicurezza, un termo scanner per misurare la temperatura e divisori pvc, specifici per lezioni di strumenti
a fiato e vocali.

GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA
Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi circa gli accessi in Istituto Musicale, laddove
nel periodo di presenza in Istituto insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse,etc., si dispone quanto
segue:
La persona che, durante la presenza in Istituto, sviluppi febbre e sintomi di difficoltà respiratorie lo deve
dichiarare immediatamente al Direttore e/o al personale in servizio. L’Istituto provvederà ad avvertire
immediatamente la famiglia, se si tratta di studente e/o le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza COVID- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Numero verde regionale emergenza Covid 800 49 45 45 – per informazioni numero 1500
Nel periodo dell’indagine, l’Istituto Musicale potrà chiedere agli eventuali contatti stretti della persona
sintomatica di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
Allo stesso regolamento dovranno sottostare tutti i fruitori dell’Istituto Civico Musicale con sede a
Dongo e Porlezza.
E’ data facoltà agli insegnanti di proseguire la didattica a distanza purché conviva con quella in presenza.

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. Indicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie.

[….]
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
Interruttori della luce e maniglie delle porte o atre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti autorizzati dal Ministero della salute per ridurre la presenza
di germi su tali superfici. (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere
e mouse, stampanti e fotocopiatrici, servizi igienici, rubinetti e lavandini, (strumenti musicali nel caso in
questione).
Pulire come azione primaria con acqua e sapone. Disinfettare adeguatamente queste superfici evitando di
mescolare candeggina o altri prodotti. Rimuovere eventuali materiali morbidi come tappeti e sedute per
ridurre problemi di pulizia, eliminare arredi inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento
sociale.
Per superfici in legno usare detergente neutro e disinfettante virucida a base di etanolo (alcol)diluito al
70% o ammoni quaternari.
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MISURE CONTENITIVE:

1. Divieto assoluto a chiunque di entrare in Isttuto con febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi infuenzali,
in caso di positvità, o di sotoposizione alle misure di quarantena o di isolamento fduciario in
applicazione del Protocollo;

2. a partre da martedì 27 otobre 2020, il modulo A sarà obbligatorio e vincolante per l’accesso in
Isttuto; potrà essere compilato anche al momento dell’ingresso dai genitori o dall’allievo stesso in caso
sia maggiorenne (l’insegnante dovrà immediatamente disinfetare le mani dopo aver riposto
nell’apposita cartelleta il modulo).

3. disinfezione periodica degli ambient;
4. arieggiare le aule e provvedere alla disinfezione degli strument musicali dopo il loro utlizzo;
5. Disinfezione degli arredi dopo l’utlizzo da parte degli student in corso di lezione;
6. Disponibilità e obbligo di utlizzo gel igienizzante per tut coloro che sono autorizzat al’ingresso;

7.

Ingresso acconsentto esclusivamente agli insegnant ed agli alunni (salvo permessi straordinari
autorizzat esclusivamente dalla Direzione);

8. L’accesso agli esterni (genitori, parent, fornitori…) è autorizzato previo appuntamento;
9. Rilevazione della temperatura corporea all’ingresso da parte del personale in servizio (insegnant o
segretaria) o autocertfcazione sanitaria periodica;

10. Obbligo di mantenere le correte distanze di sicurezza (1 metro) oltre 1 metro e mezzo per lezioni di
canto o strument a fato;

11. obbilgo di disinfetare le mani per student e insegnant prima dell’accesso in aula e al temine della
lezione

12. Divieto assoluto di assembrament, di sosta nell’area ingresso;
13. Obbligo di indossare le mascherine all’interno dell’isttuto e nelle aule ad eccezione degli allievi di canto
all’interno dell’aula, purché mantengano la distanza di 1,5 metri;

14. L’accesso ai servizi igienici, costantemente arieggiat, è fortemente sconsigliato ad allievi, parent,
personale esterno.

Il
Il Diretore

Presidente della Fondazione Valli del Lario e del Ceresio MAURO ROBBA
Artstco M° MAURIZIO MORETTA
Firma autografa
sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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E’ OBBLIGATORIO COMPILARE E FIRMARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
PER ACCEDERE IN ISTITUTO
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _______________________________________________________________
genitore di _________________________________________________________________
nato il _____________________________________________________________________
a __________________________________________________________________(______)
residente in __________________________________________________________(______)
via ________________________________________________________________________
telefono_____________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

-

□ di aver provveduto autonomamente al domicilio alla misurazione della temperatura e di aver
rilevato un temperatura corporea inferiore ai 37.5°;
□ di aver provveduto autonomamente al domicilio alla misurazione della temperatura del
figlio/a minore e di aver rilevato un temperatura corporea inferiore ai 37.5°;
□ di non essere risultato positivo al COVID-19;
□ di essere risultato positivo al COVID-19 e di essere poi guarito per “avvenuta
negativizzazione” dei tamponi ai sensi della normativa sanitaria vigente;
□ di non avere avuto negli ultimi 14 giorni febbre, sintomi influenzali o contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19;
□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario;

Dongo/Porlezza ______________________________ Firma ______________________________________

¹ Le dichiarazioni dei genitori sono rese per conto dei figli minori, allievi di codesto Istituto Musicale.
Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

